
I prodotti Rigoni di Asiago contengono materie prime selezionate e provenienti da agricoltura biologica. La cura 
artigianale unitamente a sistemi di produzione innovativi, che l’azienda adotta lungo ogni fase della filiera, 
garantiscono una produzione di alta qualità, certificata e riconosciuta a livello internazionale.

Rigoni di Asiago ha scelto da sempre il biologico e, ad oggi, è l’unica marca “biologica” leader nel proprio seg-
mento di mercato. Una scelta a salvaguardia dell’ambiente e del benessere dei propri consumatori. Rigoni di 
Asiago ha, infatti, da sempre, la natura nel cuore.

DA SEMPRE
I PRODOTTI BUONI E BIOLOGICI

NOVITÀ

Plus distintivi 
dei prodotti

✓	Prodotti certificati 

✓	Solo materie prime selezionate dalla famiglia Rigoni

✓	Cura artigianale e sistemi di produzione innovativi 

✓	Gusto autentico e genuino

✓	Una gamma completa adatta a tutta la famiglia



Fiordifrutta. Buona come la frutta appena 
raccolta perché...

Ogni vasetto contiene solo frutta biologica della 
migliore qualità, appositamente selezionata e 
raccolta a perfetta maturazione, senza aggiunta di 
aromi, conservanti e coloranti artificiali.

Fiordifrutta è così naturale perché nasce dalla 
trasformazione di sole materie prime biologiche. 
Una scelta etica a garanzia del consumatore, di 
sicurezza alimentare, salvaguardia dell’ambiente e 
sostenibilità della produzione agricola.

Fiordifrutta viene dolcificata con succo di mela 
bio, per questo ha un ridotto contenuto di zuccheri 
e calorie rispetto alla media delle confetture più 
vendute nel mercato.

Fiordifrutta viene preparata tramite un processo 
di lavorazione brevettato, messo a punto in anni 
di ricerca e grazie alla profonda expertise della 
famiglia Rigoni. Questo processo prevede la 
lavorazione a temperatura ambiente, che consente 
di conservare al meglio il profumo e il sapore della 
frutta appena raccolta. 

Fiordifrutta viene proposta in ben 26 gusti 
differenti, dai frutti classici a quelli più esclusivi e 
originali.

✓	 100% da frutta

✓	Solo frutta biologica,  
 accuratamente selezionata e raccolta  
 a mano a perfetta maturazione

✓	Ben 26 varietà

✓	Delicatamente lavorata a temperatura   
 ambiente

✓	Dolcificata con succo di mela bio



Rigoni di Asiago da sempre significa solo 
MIELE italiano di alta qualità. 

Mielbio è il miele biologico ITALIANO garantito dalla 
famiglia Rigoni, disponibile in tante varietà e nei 
sapori più diversi.

È sorprendente scoprire quanti profumi e aromi 
racchiuda Mielbio. Il miele, infatti, può essere 
“monoflora” oppure “poliflora” (millefiori). Le 
varietà di Mielbio sono diverse: dalla classica 
Acacia al Tiglio, dall’Arancio al Limone, dal Castagno 
all’Abete, al Bosco...

Si presentano liquide oppure cremose, una 
consistenza facilmente spalmabile e dal sapore 
ancora più intenso.

Rigoni di Asiago ha messo a punto e utilizza 
un processo di lavorazione delicato del miele a 
temperatura ambiente.

Con questo procedimento, viene mantenuto tutto il 
sapore del miele appena raccolto. Il riscaldamento 
del miele viene utilizzato come prassi dalla 
maggior parte dei confezionatori per renderlo 
più facilmente lavorabile e farlo restare liquido 
più a lungo ma è dannoso per la materia prima. 
Infatti, le proprietà antibatteriche, antiossidanti 
e antibiotiche, caratteristiche intrinseche di molti 
mieli in natura, tendono a degradarsi con rapidità 
a temperature superiori ai 35°, privandoli così dei 
loro preziosi benefici. Mielbio viene quindi prodotto 
nel pieno rispetto della natura ed è una sorgente di 
puro benessere.

✓	100% miele biologico italiano

✓	Dalle migliori aree di produzione,  
 selezionate dalla famiglia Rigoni

✓	Controllo qualità per tutta la filiera,  
 dalla raccolta al vaso

✓	Delicata lavorazione a temperatura   
 ambiente

✓	Ricca varietà di mieli liquidi e cremosi  
 dalla perfetta spalmabilità

✓	Gli esperti del miele dal 1923



Nocciolata, buona, morbida, naturale. 

Buona, perché realizzata con ingredienti selezionati 
e certificati di alta qualità. Morbida, perché la sua 
lavorazione, lenta e accurata, avviene secondo 
la più antica tradizione. Naturale, perché la sua 
composizione, rigorosamente biologica, non è 
sottoposta a processi chimici e non contiene 
additivi, coloranti, aromi artificiali ed è priva inoltre 
di glutine.

Tutti gli ingredienti biologici e di prima qualità, 
dopo la miscelazione, vengono fatti passare 
attraverso appositi laminatoi e ridotti in polvere. 
Segue il concaggio, durante il quale la polvere viene 
mescolata a lungo, a una temperatura controllata, 
fino a ottenere una crema perfettamente liscia e 
omogenea.  La crema viene lasciata riposare per 
tutta la notte, prima di essere filtrata e confezionata. 
Un giorno intero di lavorazione, al termine del 
quale il prodotto che ne risulta è naturale, morbido, 
goloso e perfettamente equilibrato. Ideale per la 
merenda di grandi e piccini.

✓	 Solo i migliori ingredienti biologici  
 accuratamente selezionati:

 • Cacao della pregiata varietà Trinitario 
• Le migliori nocciole 
• Zucchero di canna grezzo   
• Latte scremato da allevamenti all’aperto 
  • Burro di cacao
• Estratto di vaniglia naturale del Madagascar

✓	 Un processo di preparazione lento e delicato

✓	 Senza grassi idrogenati e senza olio di palma

✓	 Senza glutine e senza aromi artificiali

✓	 Una golosità irresistibile!



La Nocciolata di sempre, da oggi anche senza 
latte.

La nuova crema al cacao e nocciole Rigoni di 
Asiago, biologica e priva di latte, è stata realizzata 
per andare incontro alle esigenze del consumatore 
moderno.

Nocciolata Senza Latte viene creata con le stesse 
materie prime biologiche, di alta qualità, utilizzate 
per Nocciolata Classica, ad esclusione del latte.

Il risultato è una crema morbida e buonissima con 
un gusto più intenso di cacao e nocciole.

La speciale ricetta ha dato vita a un prodotto 
delizioso, adatto a tutti i consumatori, anche agli 
intolleranti al lattosio.

Nocciolta Senza Latte è certificata VEGAN; non 
contiene additivi, coloranti, aromi artificiali ed è 
priva inoltre di glutine.

Una golosità naturale, tutta da provare.

✓	 Ingredienti biologici selezionati

✓	Gusto intenso di cacao e nocciole 

✓	Un processo di preparazione lento e delicato

✓	Senza grassi idrogenati e senza olio di palma

✓	Senza glutine e senza aromi artificiali

✓	Perfetta per gli intolleranti e per chi segue  
 una dieta vegan



Un’esplosione di gusto, con il 30% di nocciole.

Dall’unione delle migliori nocciole con il latte, nasce 
questa strepitosa crema alle nocciole biologica, con 
il 30% di nocciole, primo ingrediente in etichetta. 

Nocciolata Bianca è una crema morbida con un 
sapore intenso e persistente di nocciole; non 
contiene additivi, coloranti, aromi artificiali ed è 
priva inoltre di glutine.

Un’esplosione di gusto irresistibile!

✓	 Ingredienti biologici selezionati

✓	Gusto intenso di nocciole

✓	30% di nocciole, primo ingrediente 
 in etichetta

✓	Un processo di preparazione lento e   
 delicato

✓	Senza grassi idrogenati e senza olio 
 di palma

✓	Senza glutine e senza aromi artificiali



Un incontro goloso e travolgente.

Nocciolata Crunchy è la nuova crema spalmabile 
bio, con croccante granella di nocciole tostate. 
Un’unione di cremosità e croccantezza, due “anime” 
diverse che si incontrano e danno vita a un gusto 
goloso e travolgente. Senza olio di palma e priva di 
glutine, è prodotta con il 22% di nocciole pregiate, 
cacao Trinitario ed estratto di vaniglia naturale. Un 
piacere intenso, 100% bio. 

Nocciolata Crunchy supporta l’organizzazione 
internazionale 1% for the Planet per dare un futuro 
alle foreste e al nostro pianeta. 

✓	 Ingredienti biologici selezionati

✓	Con croccante granella di nocciole tostate

✓	Un’unione di cremosità e croccantezza

✓	Gusto goloso e travolgente

✓	Un processo di preparazione lento 
 e delicato

✓	Senza grassi idrogenati e senza olio 
 di palma

✓	Senza glutine e senza aromi artificiali



Dolcedì lo zucchero tutto nuovo... naturale e 
leggero 

Estratto da mele delle migliori varietà, con un 
processo produttivo scandito da genuinità e 
trasparenza, Dolcedì è un dolcificante, adatto a 
tutti coloro che cercano un’alternativa naturale al 
comune zucchero da tavola.

Rigoni di Asiago, grazie ad anni di lavoro di Ricerca 
e Sviluppo, ha messo a punto uno zucchero che 
risponde alle nuove esigenze dei consumatori, 
attenti a scegliere prodotti più naturali.

Dolcedì ha la consistenza di uno sciroppo molto 
denso, che si scioglie facilmente sia nelle bevande 
calde sia in quelle fredde e sostituisce lo zucchero 
tradizionale in tutti i suoi usi. Il suo sapore dolce 
e puro esalta le qualità organolettiche di cibi e 
bevande, prolungando la persistenza dei sapori.

Risulta eccellente per dolcificare frutta e yogurt e 
nella preparazione di prodotti da forno.

Dolcedì è adatto a tutti coloro che vogliono nutrirsi 
bene, seguendo una dieta equilibrata.

✓	 100% da mele delle migliori varietà

✓	Ottima solubilità in bevande calde e fredde

✓	Alto potere dolcificante

✓	Gusto neutro e delicato

✓	Non copre i sapori ma li esalta



Dalla migliore frutta biologica, 
accuratamente selezionata e spremuta a 
freddo, nasce la linea di bevande Tantifrutti. 

Creati grazie all’esperienza della famiglia Rigoni 
nella selezione e lavorazione della frutta, Tantifrutti 
sono dolcificati con solo succo di mele biologiche. 
La frutta in essi contenuta viene trasformata e 
lavorata a temperature moderate, ciò permette 
di preservarne al meglio il profumo e le note 
aromatiche.

Tutte le fasi del processo produttivo sono 
condotte nel rispetto della materia prima e delle 
sue caratteristiche organolettiche. Materie prime 
attentamente selezionate, che rispettano alti 
standard qualitativi, garantiti grazie al totale 
controllo della filiera.

Prodotti in quattro delizione varietà: Mirtillo 
Selvatico con Mela, Mela, Agrumi e Zenzero, 
Fragola e Mela alla Menta e Albicocca, Pesca, Mela 
al Basilico. Tutti gusti piacevoli e rinfrescanti, dalle 
notevoli proprietà naturali.

Tantifrutti sono perfetti per una pausa fresca e 
dissetante.

✓	Dalla migliore frutta biologica, 
 accuratamente selezionata e  
 spremuta a freddo

✓	Dolcificati con solo succo di mele biologiche

✓	Trasformati a temperature moderate  
 per preservare al meglio profumo e note  
 aromatiche della frutta appena raccolta

✓	Disponibili nel formato da 500 ml



✓	95% di frutta biologica proveniente  
 dalla filiera Rigoni di Asiago

✓	Senza zuccheri aggiunti

✓	Senza conservanti  
 e senza edulcoranti artificiali

✓	Naturalmente fonte di fibre

✓	da 12 kcal a 15 kcal per porzione  
 (le Kcal differiscono leggermente  
 a seconda della referenza)

✓	4 referenze: Albicocche, Fragole,  
 Frutti di Bosco, Mirtilli neri di bosco

Natù, la nuova linea senza zuccheri aggiunti

NATÙ è l’innovativa linea di preparazioni da frutta 
BIO, senza zuccheri aggiunti.

Con il 95% di frutta bio, senza zuccheri aggiunti oltre 
a quelli naturalmente contenuti nella frutta e senza 
edulcoranti artificiali e conservanti, Natù è la scelta 
naturale di chi ha uno stile di vita sano e attivo e non 
vuole rinunciare al gusto. 

Quattro referenze, Albicocche, Fragole, Frutti di Bosco e 
Mirtilli neri di bosco, per una ricetta dalla composizione 
unica. Si caratterizza per cinque ingredienti in etichetta, 
studiati per garantire un basso apporto calorico: frutta, 
purea di mela, eritritolo, pectina da frutta e aroma 
naturale di stevia. Tutta la bontà quindi della frutta 
bio, senza zuccheri aggiunti. Natù è dolcificata con 
l’eritritolo, un edulcorante naturale ottenuto per via 
fermentativa da mais biologico e OGM free.

La frutta, proveniente dalla filiera controllata e 
certificata di Rigoni di Asiago, viene raccolta a perfetta 
maturazione e lavorata a basse temperature per 
mantenerne inalterate le  proprietà organolettiche. 
Vista l’elevata percentuale di frutta, è inoltre 
naturalmente fonte di fibre e ha un ridotto apporto 
di calorie perché non contiene altri zuccheri al 
di fuori di quelli presenti nella frutta. A seconda 
del gusto, le Kcal differiscono leggermente e 
vanno da 12Kcal a 15Kcal per porzione (15 g). 
Natù pone dunque l’accento sulla natura e sulla 
persona. Con le sue caratteristiche, risponde ai bisogni 
di chi sceglie una vita sana e attiva, senza artifici.

Perfetta a colazione, come spuntino pre e post 
allenamento, è buona al cucchiaio ma anche spalmata 
sul pane o aggiunta a delle nutrienti bowl proteiche.


